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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 

NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL 
COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DEL 28 OTTOBRE 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

 vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

 visto il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 1037 del 30 maggio 2007 e s.m.i.; 

 visto il regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per 
l’attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza, emanato con D.R. n. 1024 del 29.5.2007 e s.m.i.; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato 
con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015;  

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – biennio 
normativo 2016-2018; 

 visto il decreto legge n. 179/2012, art. 33-ter, comma 1, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità di Vigilanza, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP); 

 visto l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter di cui al punto precedente di 
iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi; 

 visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture, oggi ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione – del 16/05/2013 con il quale si stabilisce che le stazioni 
appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013, hanno l’obbligo di nominare e comunicare il nominativo di un 
responsabile, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al 
successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, 
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

 vista la successiva comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale vengono fornite le 
indicazioni operative per la comunicazione del RASA incaricato alla compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e viene comunicato che il soggetto responsabile è unico per ogni stazione 
appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo; 

 visto il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 dicembre 2017, con il quale 
il Presidente precisa che con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
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2016/18, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), i l 
RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a 
indicarne il nome all’interno del PTPC; 

 ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra specificato, individuare quale RASA dell’Università di Siena (iscritta 
all’AUSA quale stazione appaltante) il dott. Fabio Semplici, Responsabile della Divisione appalti, convenzioni e 
patrimonio;   

DISPONE 

Di nominare il dott. Fabio Semplici, Responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio, quale Responsabile 
dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) dell’Università degli Studi di Siena.  
 
Siena, data della firma digitale  
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 

 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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